
COMUNE DI FLORIDIA
(Provincia di Siracusa)

BANDO DI GARA

          SITO INTERNET : www.comune.floridia.sr.it

1. ENTE APPALTANTE :  Comune  di  Floridia(SR)  –  Via  IV  Novembre  n.  79  -  96014 
Floridia (SR) tel. 0931/920111 – Fax 0931/920259

2. TIPO DI GARA: Procedura aperta 
3. OGGETTO: Fornitura DPI per n. 61 lavoratori distribuiti nei  5 cantieri di servizi  

sottoriportati:
• Cantiere  di  Servizio  n.  005/SR  -  Servizi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del 

cimitero comunale                                                                                    n. 12 lavoratori  
• Cantiere di Servizio n. 007/SR - Servizi di manutenzione   ordinaria e straordinaria della 

viabilità urbana                                                                                          n. 17 lavoratori 
• Cantiere di Servizio n. 009/SR - Servizi di manutenzione e pulizia degli edifici comunali, 

dei sevizi igienici e degli spazi di pertinenza degli edifici scolastici.      n. 12 lavoratori
• Cantiere di Servizio n. 010/SR - Servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria, bonifica, 

pulizia e giardinaggio della villa comunale                                              n. 10 lavoratori 
• Cantiere di Servizio n. 011/SR - Servizi di manutenzione, bonifica e pulizia degli impianti 

sportivi comunali e relativi spazi di pertinenza                                        n. 10 lavoratori 
4. IMPORTO A BASE D'ASTA: € 9.150,00
5. PROCEDURA DI  AGGIUDICAZIONE:  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  di 

aggiudicazione unicamente al prezzo più basso. 
6. CONSEGNA: la fornitura del materiale deve avvenire entro i termini previsti nel capitolato 

speciale.
7. VISIONE  DEGLI  ATTI:  Il  capitolato  speciale  d'appalto  può  essere  visionato  presso 

l'Ufficio Servizi Sociali ( Piano I°) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo e 
sul sito Internet dell'Ente.

8. a) Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 17/10/2014
            b) Comune di Floridia(SR) – Via IV Novembre n. 79 - 96014 Floridia
            c) Lingua Italiana

9. a) all'apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i rappresentanti di tutte le imprese   
                che ne hanno interesse.
            b)Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 17/10/2014 e saranno aperte 
            alle    ore  12,30 del 17/10/2014 presso il  Comune di Floridia(SR) – Via IV Novembre n. 79

10.  Le modalità di finanziamento e pagamento sono indicate nel capitolato speciale d'appalto.
11. REQUISITI: Sono ammesse alla gara le ditte iscritte alla CCIA per l'attività corrispondente 

all'oggetto dell'appalto. 
12. L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni, trascorsi i quali può svincolarsi 

mediante comunicazione con lettera raccomandata all'indirizzo : Comune di Floridia(SR) – 
Via IV Novembre n. 79.

13. CRITERIO DI  AGGIUDICAZIONE:  con  il  criterio  di  aggiudicazione  unicamente  al 
prezzo più basso.

14. MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELL'OFFERTA  E  DOCUMENTI  DA 
PRODURRE:

a) Per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire il  plico sigillato a mano o a 
mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  anche  non statale,  entro  il  termine  perentorio 
indicato  al punto 8a), i documenti indicati alla successiva lettera c);

http://www.comune.floridia.sr.it/


b) si precisa che, a pena esclusione, il plico deve essere sigillato su tutti i lembi di chiusura 
comprese le parti laterali, con cera lacca sulla quale deve essere impressa l'impronta di un 
sigillo scelto dall'impresa; sul plico dovrà inoltre opporsi la seguente scritta: Offerta per la 
gara del giorno 17/10/2014 ore 12,00, relativa a “ Fornitura DPI per n. 61 lavoratori da 
avviare in 5 cantieri di servizi.

          Il Plico deve essere indirizzato al Comune di Floridia - Via IV novembre n.79 – 96014           
          Floridia (SR)

c) L'elenco dei documenti da presentare: il plico dovrà contenere a sua volta n. 2 plichi:
     Busta n. 1 “documentazione amministrativa” contenente: 

I. l'istanza di partecipazione all'appalto, redatta in lingua italiana con cui il concorrente chiede 
di essere ammesso alla presente gara;

II. le  seguenti  dichiarazioni,  rese  sotto  la  propria  responsabilità  in  un  unico  contesto 
accompagnate da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi 
dell'art. 47 del DPR 445/2000, con il cui titolare o il legale rappresentante, consapevole delle 
sanzioni civili e penali, in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace:

• attesti di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 
condizioni contrattuali.

• attesti l'insussistenza delle cause d'esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38, 
c. 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m ter) e m quater) del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163;

• attesti  che  è  in  regola  con  la  posizione  contributiva,  assicurativa  e  che  le  posizioni 
previdenziali e assicurative sono: 

            -INPS sede di ____________, matricola n. _____________ ;
           -INAIL sede di____________, matricola n. _____________ ;

III.  Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di     
             Commercio contenente tutti i dati (allegato “A”);

IV.  Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale ai sensi  degli art. 46 e 47 
del DPR n. 445/2000(Allegato “B”);

V. Dichiarazione sostitutiva del certificato dei carichi pendenti  ai sensi  degli art. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000(Allegato “C”)

VI. Dichiarazione sostitutiva del certificato fallimentare ai sensi  degli art. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 (Allegato “D”)

    Busta n. 2  “ Offerta economica” contenente : l'offerta percentuale di ribasso espressa in cifre  
    ed in lettere sul prezzo a base di gara.

La predetta offerta deve essere debitamente sottoscritta dall'imprenditore o dal rappresentante 
legale  della società concorrente. La busta deve essere chiusa con ceralacca e controfirmata sui 
lembi di chiusura e nella stessa, oltre all'offerta, a  pena di esclusione, l'impronta di un sigillo a  
scelta dell'impresa. Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte 
alla pari ed offerte in aumento.
L'offerta congiunta, presentata dai soggetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura e del servizio 
che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, le imprese si conformeranno alla disciplina di cui al suddetto art. 37.
Qualora  talune  offerte  presentino  carattere  anormalmente  basso,  l'amministrazione  si  avvarrà 
degli  artt.  86 e 87 del suindicato  D.Lgs. n. 163/2006 per l'individuazione e la verifica delle  
stesse.

     15) AVVERTENZE: 
a)  Il recapito del plico raccomandato e sigillato contenente i documenti per la partecipazione 

alla gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore, lo stesso non dovesse giungere a destinazione si procederà ad esclusione dalla 
gara. Si procederà, altresì, all'esclusione dalla gara anche nel caso in cui dovesse mancare 
qualcuno  dei  documenti  richiesti  o  dei  dati  e  degli  elementi  per  la  loro  completezza  e 
regolarità, ovvero qualora una delle dichiarazioni richieste non venga resa;



b) trascorso il termine perentorio di cui al punto 8 a) non viene riconosciuta valida alcuna altra 
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti;

c) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o rimasta in 
gara una sola offerta;

d) non sono ammesse offerte condizionate o espresse indeterminate o con semplice riferimento 
ad un'altra offerta propria o di altri;

e) qualora in un offerta vi dovesse essere discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello 
indicato in cifre, sarà validata l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione;

f) nel caso in cui siano state ammesse solo due offerte e queste risultano uquali  fra di loro, si 
procederà all'aggiudicazione, a norma dell'art. 77 del Reg. Gen. dello Stato, approvato con 
R.D.  Del 23 maggio 1924, n. 827;

g) Non  hanno  efficacia  eventuali  dichiarazione  di  ritiro  di  offerte  già  presentate  ne  sono 
efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate;

h) Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne 
ricorra la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di gara.

    16) AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO:
a) Il verbale di gara è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, restando subordinato, 

nella  sua  efficacia,  all'approvazione  del  dirigente  competente  ed  agli  adempimenti  ed 
accertamenti sopra detti;

b) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli 
oneri fiscali relativi; 
Per  partecipare  alla  gara  non  è  richiesta  la  presentazione  di  alcun  altro  documento  o 
dichiarazione non prescritti dal bando;

c) Responsabile del Procedimento:Geom. Salvatore Pistritto tel. 0931 920518
d) Il Codice CIG dell'intervento è : Z9E1102984

   17) DATI PERSONALI :
Ai sensi dell'art.  10 della legge n. 675 del 31 Dicembre 1996, e successive modifiche si 
precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità  
di  consentire  l'accertamento  dell'idoneità  dei  concorrenti  a  partecipare  alla  procedura 
dell'affidamento per il servizio di che trattasi.

 
 Floridia, lì____________

                                                                                                                          Il RUP 
                                                                                                              Geom. Salvatore Pistritto
                                                                                                                 



ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA di

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Procedura aperta:  Fornitura DPI per n. 61 lavoratori distribuiti in  5 cantieri di servizi.

Il/la  sottoscritto/a____________________________________________nato/a 
a_____________________________
In  qualità 
di_____________________________________dell’Impresa_______________________________
______
_____________________________________________con  sede  in 
_______________________________________
Con  codice  fiscale  n._____________________________con  Partita  IVA 
n._________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che:
Che  la  ditta  è  iscritta  dal  _______________  al  Registro  delle  Imprese  di 
__________________________
__________________________________________________,  tenuto  dalla  C.C.I.A.A.  di 
_______________________
________________________________________________________________________________
______________

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA

Codice fiscale e numero d’iscrizione:____________________________________________
Del Registro delle Imprese di __________________________________________________
Iscritta alla sezione:____________________________________ il ____________________
Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo __________________________ il 
________________
Forma giuridica _____________________________________________________________
Sede  in  ____________________________________  Via  _______________  n.  _______,  CAP. 
_________________, 
Costituita con atto del ________________________________________________________
Durata della Società _________________________________________________________
Oggetto  Sociale: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
__________________________________________________________________________
numero dei componenti in carica:________________________________________________
durata in carica _____________________________________________________________

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE
Capitale Sociale in Euro: _____________________________________________________

ATTIVITA’:
Prot:________________________________________________ del ________________
data d’inizio dell’attività dell’impresa __________________________________________
Attività esercitata nella sede legale ___________________________________________

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
nome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il __________
codice fiscale _________________________________________________________
nome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il __________
codice fiscale _________________________________________________________
nome _______________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il __________
codice fiscale _________________________________________________________

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI
unità locale ___________________________________________________________
indirizzo ______________________________________________________________
attività _______________________________________________________________

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA DITTA _______________________ NON 
RISULTANO  NEGLI  ULTIMI  CINQUE  ANNI   DICHIARAZIONI  DI  FALLIMENTO, 
LIQUIDAZIONE  AMMINISTRATIVA  COATTA,  AMMISSIONE  IN  CONCORDATO  O 
AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

Data_______________________                                                                     Firma 
____________________



ALLEGATO “B” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE 

Procedura  aperta: Fornitura DPI per n. 61 lavoratori distribuiti in  5 cantieri di servizi.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a  il__/__/____ a____________________________________________________ ( ____) 
residente in _______________________ via ____________________________ n. ____________ 
in qualità di: 

  TITOLARE 
  LEGALE RAPPRESENTANTE 
  SOCIO UNICO (persona fisica) 
  SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 
  ALTRO (specificare) _______________________________________________________ 

della Ditta: 
Ragione sociale: ____________________________________________________________ 
Sede Legale: Città ____________________________________________ cap ___________ 
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________ 
Sede operativa: Città ____________________________________________ cap ________ 
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________ 
Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________________ 
Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________@__________ 

CONSCIO 
  della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità; 

  che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, 
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm., sia qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla 
veridicità del suo contenuto; 

  che  qualora  dal  controllo  emerga  la  non  veridicità  di  quanto  dichiarato,  la  S.A.  precederà 
all’esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria 
ed alla segnala zione del fatto alle Autorità competenti; 

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

  Che nel casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica di _______________________ 
nei suoi confronti risulta: 

NULLA 
Oppure 

  iscritta la/e seguente/i condanna/e 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 

  di non godere del beneficio della non menzione 



Ovvero 
  aver goduto del beneficio della non menzione per le seguenti condanne 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data_______________________ Firma ____________________ 

Avvertenze 
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare 
riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione,  si consiglia  di 
acquisire preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai 
sensi dell'art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa 
presente  che  tale  ultimo  documento,  quando  è  rilasciato  a  favore  di  soggetti  privati  (ai  sensi 
dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 313/2002). Non riporta tutte le condanne subite. 
Ai  sensi  dell'art.  38,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  come modificato  dal  D.L.  n.  70/2011, 
convertito in L n. 106/2011, il soggetto dichiarante non deve dichiarare le condanne relative a reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle 
per le quali è intervenuta la riabilitazione 

Avvertenza sui controlli 
Si fa presente che, qualora a seguito dei controlli  effettuati,  ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate 
le seguenti misure: 

a) revoca dell’autorizzazione al subappalto, ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; b) denuncia 
all'Autorità  giudiziaria  per falso; c)  denuncia all'Autorità  di  Vigilanza sui  contratti  pubblici  per 
l'iscrizione  nel  casellario  informatico  per  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  con  la 
conseguente esclusione da tutte le gare pubbliche (anche procedure negoziate) e dagli affidamenti di 
subappalto per un anno, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

N.B.  La  dichiarazione  può  essere  presentata  con  sottoscrizione  non  autenticata,  purché 
accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità  la sottoscrizione dovrà essere 
autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 



ALLEGATO “C”
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 

CERTIFICATO CARICHI PENDENTI

Procedura aperta: Fornitura DPI per n. 61 lavoratori distribuiti in 5 cantieri di servizi .

Il/la 
sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
_

nato/a  il  __/__/____  a____________________________________________________________________ 
( ____)

residente  in  _______________________  via  _________________________________________  n. 
____________

in qualità di:

 TITOLARE

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 SOCIO UNICO (persona fisica)

 SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)

 ALTRO (specificare) _______________________________________________________

della Ditta: 

Ragione sociale: ____________________________________________________________

Sede Legale: Città ____________________________________________ cap ___________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Sede operativa: Città ____________________________________________ cap ________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________________
Tel. _______/______________ Fax _______/______________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________@__________

CONSAPEVOLE 

• della  responsabilità  penale  cui  può  incorrere,  ex  art.  76  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  in  caso  di 

dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità;

• che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai  

sensi  dell’art.  48  del  D.Lgs.  n.163/06  e  ss.mm.,  sia  qualora  sussistano  ragionevoli  dubbi  sulla 

veridicità del suo contenuto;

• che  qualora  dal  controllo  emerga  la  non  veridicità  di  quanto  dichiarato,  la  S.A.  precederà 

all’esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria 

ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;

DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 che:



  Che nel certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di 

_______________________ nei suoi confronti risulta:

NON RIVESTE LA QUALITÀ DI IMPUTATO

ai sensi dell’art. 60 – comma 1°- del C.P.P.

Oppure

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali  

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  

quale la presente dichiarazione viene resa.

Data_______________________                                                                     Firma  ____________________

Avvertenze
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) D.Lgs 
163/06 di seguito elencati:
1. titolare o il direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale;
2. Tutti i soci o il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
3. Tutti gli accomandatari o il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
4. Dagli amministratori con poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e/o procuratori legali e/o procuratori speciali per gli 
altri tipi di società che concorrono singolarmente, in RTI, in consorzi.



ALLEGATO “D”
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 

DEL CERTIFICATO DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura aperta: Fornitura DPI per n. 61 lavoratori distribuiti in  5 cantieri di servizi.
Il/la 
sottoscritto/a____________________________________________________________________________

nato/a  il  __/__/____  a_________________________________________________________________ 
( ____)

residente  in  _______________________  via  ______________________________________  n. 
____________

in qualità di:

 TITOLARE

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 SOCIO UNICO (persona fisica)

 ALTRO (specificare) _______________________________________________________

della Ditta: 

Ragione sociale: ____________________________________________________________

Sede Legale: Città ____________________________________________ cap ___________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Sede operativa: Città ____________________________________________ cap ________
Prov. (_____) via ______________________________________________ n° __________
Codice fiscale ________________________ Partita Iva ______________________________
Tel. _______/______________ Fax _______/______________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________@__________

CONSAPEVOLE

• della  responsabilità  penale  cui  può  incorrere,  ex  art.  76  D.P.R.  28/12/2000  n.  445,  in  caso  di 

dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità;

• che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai  

sensi  dell’art.  48  del  D.Lgs.  n.163/06  e  ss.mm.,  sia  qualora  sussistano  ragionevoli  dubbi  sulla 

veridicità del suo contenuto;

N.B.  La  dichiarazione  può  essere  presentata  con  sottoscrizione  non  autenticata,  purché  accompagnata  da  copia 
fotostatica  chiara  e leggibile  (ancorché non autenticata) di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore in  corso di 
validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento 
d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.



• che  qualora  dal  controllo  emerga  la  non  veridicità  di  quanto  dichiarato,  la  S.A.  precederà 

all’esclusione della Impresa che rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria 

ed alla segnala zione del fatto alle Autorità competenti;

DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

Nell’ultimo  quinquennio  NON  RISULTA  dichiarato/a  fallito/a,  né  ammesso/a  alle  procedure  di 

concordato preventivo o amministrazione controllata;

Che alla data di ieri non risultano pendenti, a carico dello stesso/a, istanze di fallimento.

Data 
_______________________                                                                     Firma  ____________________



COMUNE DI FLORIDIA
(Prov. di Siracusa)

SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE
Per la fornitura di D.P.I. Per lavoratori - cantieri di servizi 2014

ARTICOLO 1 
Oggetto dell’appalto

Forma oggetto dell'appalto la fornitura dei D.P.I. per i lavoratori avviati ai cantieri di servizi per 
l'anno 2014. 

ARTICOLO 2       
Condizioni di fornitura

Le caratteristiche  della  fornitura  deve essere come descritta  nell'allegata  scheda tecnica  facente 
parte  integrante  del presente capitolato d'oneri.  Su tutto  l'abbigliamento  dovrà essere inserita  la 
dicitura “Comune di Floridia”.

ARTICOLO 3 
Importo della fornitura

L’importo complessivo della fornitura ammonta a € 7.500,00(Settemilacinquecento) oltre IVA al 
22% per un totale di € 9.150,00 soggetto a ribasso, comprensivo di consegna nei luoghi indicati dal 
responsabile del servizio. La merce dovrà essere consegnata entro 15 (quindici) giorni dell'ordine 
scritto.

ARTICOLO 4       
modalità di pagamento

Alla  liquidazione  della  fornitura  si  provvederà  previa  presentazione  di  regolare  fattura,  vistata 
dall'ufficio competente per l'avvenuta fornitura.
 

ARTICOLO 5 
Cessione del contratto e sub- appalto

E’ vietata qualsiasi cessione del contratto e qualsiasi sub-appalto se non autorizzata dall’Ente. Nel 
rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 6 
Penalità

L’ ente appaltante ha diritto ad applicare le seguenti penalità:

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, sarà incamerata la cauzione  ed 
esperita azione di danno e pertanto la ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento dell’eventuale 
maggiore spesa che l’Ente dovesse sostenere per l’ esecuzione della fornitura in parola.
Nel caso di gravi ritardi nella consegna superiore ai sette giorni l’Ente ha la facoltà di rescindere il 
contratto.



Nel caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura, sarà applicata una penale pari all’uno per cento 
dell’importo dell’offerta presentata per ogni giorno di ritardo, la penale sarà applicata con la sola 
formalità della contestazione del responsabile del servizio.

ARTICOLO 7 
Disciplina

 Il  presente capitolato  d’  oneri  è  disciplinato  dalle  Leggi  dello  stato e della  Regione Sicilia  in 
materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché dalle vigenti leggi e 
regolamenti.

ARTICOLO 8 
competenza arbitrale

E’ esclusa la competenza arbitrale, qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del 
contratto di appalto, di competenza dell’autorità giudiziaria, sarà deferita alla cognizione delle sedi 
giudiziarie di Siracusa, competenti per materia e valore.

ARTICOLO 9 
spese contrattuali

Fanno carico alla ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa. 

ARTICOLO 10
condizioni generali

L’eventuale  offerta,  mentre  vincola  la  ditta  aggiudicataria,  diviene  obbligatoria,  per  la 
Amministrazione Comunale solo quando la stessa avrà acquisito la certificazione di cui all’art. 2 
della Legge n. 936/2 e successive modifiche ed integrazioni.

                                                                                                                                   Il R.U.P

                                                                                                                   Geom. Salvatore Pistritto



Comune di Floridia
Prov. di Siracusa

Oggetto: Fornitura di D.P.I. Per lavoratori - cantieri di servizi 2014 

SCHEDA TECNICA E QUANTITA' DA FORNIRE

.1 Stivale di sicurezza con tomaia in PVC
                  puntale e lamina in acciaio colore giallo                 n. 06  

          2)  Scarpa trasparente linea trek modello basso o alto
                 tomaia in crosta - puntale e lamina in acciaio
                 colore nero o similare                n. 61

   
          3)  Pantalone multitasche cotone colore grigio o nero                       n. 61

            4)  Camicia chambray manica lunga cotone  
                  colore grigio o nero                 n. 61
    5) Tuta puntiform monouso colore blu  
                 per protezione contro particelle secche o bagnate.                                 n. 20
            6)   Elmetto ultraleggero con rivestimento ruotabile
                 a 180° colore bianco                                                                               n. 51 
           7)  Mascherine per lavori                                                                              n. 12 (confezioni)
           8) Guanti monouso in lattice polimero                                                         n. 12( confezioni ) 
                colore blu lunghezza cm 29
            9) Guanti in fiore bianco orlato
                 1° scelta                                                                                                   n. 200 paia 

10) Kit forestale  2 completo                                                                  n. 10
11) Cassette Pronto Soccorso                                                                 n. 05
12)  Camice donna                                                                                  n. 20
13)  Giubbino in poliestere con strisce rifrangenti per lavori stradali    n. 20

  

N.B. Il vestiario dovrà essere fornito completo della scritta “Comune di Floridia”

              Il R.U.P.
     Geom. Pistritto Salvatore
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